Matera 2019- Capitale Europea della Cultura
Avviso pubblico per un incarico temporaneo per il supporto alla gestione amministrativa
della fase di avvio dei progetti
Scadenza: 7 Giugno 2016
1. OGGETTO
La Fondazione Matera-Basilicata 2019 ricerca un esperto/a che supporti la Fondazione per la gestione
amministrativa nella fase di avvio dei progetti Open design school, I-Dea e Build-up.
Nello specifico, il/la candidato/a dovrà occuparsi di:
-

Predisposizione di bandi di gara per acquisizione di beni e servizi (in osservanza della normativa
della Pubblica Amministrazione e del Nuovo Codice degli Appalti)
predisposizione dei contratti
rendicontazione economico-finanziaria, inclusa la preparazione dei documenti (impegni di spesapagamenti) e stesura della relazione di accompagnamento
gestione degli adempimenti connessi alla privacy e alla trasparenza e assicurare il rispetto della
normativa in materia

Tutte le attività saranno realizzate in stretto coordinamento con il Direttore Generale e con il personale
amministrativo della Fondazione Matera-Basilicata 2019.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono inviare la candidatura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
-

cittadinanza italiana;
non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso o essere stata/o
interdetta/o dai pubblici uffici.

Inoltre, i candidati devono possedere i seguenti requisiti professionali minimi di ammissione:
-

laurea magistrale e/o specialistica e/o vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia e
Commercio, Scienze Politiche ai sensi del vigente ordinamento universitario italiano;
comprovata esperienza professionale di almeno 5 (cinque) anni in gestione e rendicontazione
amministrativa e finanziaria di progetti, anche quelli internazionali, finanziati con fondi pubblici
(comunitari e nazionali);
esperienza nella preparazione e gestione di avvisi pubblici, bandi di gara e contrattualistica in
osservanza della normativa in materia di appalti pubblici;
padronanza della lingua inglese;
conoscenza dei software per la gestione dei fogli di calcolo ed elaborazione testi.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda.
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3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati sono invitati a presentare:
- Domanda debitamente firmata (redatta obbligatoriamente secondo lo schema A, allegato al
presente avviso). Alla domanda si riconosce valore di autocertificazione, pertanto lo stesso dovrà
essere presentato con apposita formula di autocertificazione ai sensi del DPR 445/00;
- curriculum vitae, in formato europeo
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmata.
I suddetti documenti devono essere inviati, per posta elettronica certificata (PEC), entro e non oltre le ore
12:00 del 07 giugno 2016 all’indirizzo pec:
fondazione@pec.matera-basilicata2019.it
specificando nell’oggetto della corrispondenza “Avviso pubblico del 19 maggio 2016”.
La Fondazione Matera-Basilicata 2019 assume la veridicità dei dati riportati nella domanda e nel
curriculum vitae.
La Fondazione Matera-Basilicata 2019 potrà in ogni momento richiedere la documentazione comprovante
quanto dichiarato.
La Fondazione Matera-Basilicata 2019 non potrà essere considerata responsabile dell’uso di dati
eventualmente non corretti riportati nella domanda e nel curriculum vitae.
Tutti i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente secondo quanto prescritto nella legge sulla
privacy (Decreto Legislativo n.196/2003).
La Fondazione Matera-Basilicata 2019 non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle
domande, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per eventuali disguidi
di posta elettronica o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. CRITERI DI SELEZIONE
Le domande pervenute saranno esaminate da una commissione presieduta dal Direttore Generale della
Fondazione Matera-Basilicata 2019. La selezione sarà effettuata sulla base del curriculum vitae e di un
colloquio.
Il/La candidato/a sarà selezionato/a sulla base dei seguenti criteri:
-

significatività e durata dell’esperienza professionale pregressa in materia di gestione
amministrativa ed economico-finanziaria
significatività e durata dell’esperienza professionale pregressa in materia di rendicontazione
economico-finanziaria
significatività e durata dell’esperienza professionale pregressa in materia di contratti
significatività e durata dell’esperienza professionale pregressa in materia di preparazione e
gestione di avvisi pubblici e bandi di gara per acquisizione di beni e servizi, nel rispetto della
normativa e dell’azione della Pubblica Amministrazione;
conoscenza e applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
padronanza della lingua inglese

La Fondazione Matera-Basilicata 2019 ringrazia tutti i candidati ma informa che solo quelli selezionati per
l’intervista saranno contattati .
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Si adotterà una politica di pari opportunità, che rigetta qualsiasi forma di discriminazione fondata sul
sesso, etnia, religione o credo, disabilità, età, orientamenti sessuali.
La Fondazione Matera-Basilicata 2019 si riserva di non procedere alla selezione di personale
amministrativo in mancanza di candidature pertinenti rispetto a quanto cercato.
5.

INFORMAZIONI CONTRATTUALI

Al candidato prescelto sarà offerto un incarico a partire dal 13 giugno 2016 e fino al 31 gennaio 2017; la
sede di lavoro sarà Matera. Il compenso per lo svolgimento della prestazione è fissato in € 12.000 lordi.
L' attivazione di rapporti di collaborazione non darà luogo in alcun modo a rapporti di lavoro subordinato
né fa maturare diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Fondazione né degli enti ad esso partecipanti.
6. CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:
a) la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art.2 del presente avviso;
b) l’invio della domanda oltre i termini previsti;
c) l’invio della domanda non rispettando le modalità di invio (posta elettronica certificata) di cui
all’art.3 del presente avviso.
COMUNICAZIONI
Gli esiti del bando saranno consultabili sul sito www.matera-basilicata2019.it nella sezione “BANDI E
AVVISI”.
Per tutte le informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla Fondazione Matera-Basilicata 2019 al
numero di telefono +39 0835 256384 oppure inviare una mail a: info@matera-basilicata2019.it
specificando nell’oggetto della corrispondenza “Informazioni avviso pubblico del 19 maggio 2016”.
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